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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. 20 maggio 1983; 

VISTO il Decreto 27 luglio 1988, n. 534; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n, 127; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. -Serie Generale- n. 298 del 23/12/2011, 

modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 153 del 1° febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale - n. 35 del 12 febbraio 2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream emanato con D.R. 1370 del 

10/06/2011 prot. n. 16912; 

VISTA la Convenzione n.7450/conv/15 del 29/10/2020 stipulata tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari, avente ad oggetto la realizzazione del Progetto di Ricerca & 

Sviluppo - Advanced Technologies for LANds management and Tools for Innovative Development of 

an EcoSustainable agriculture “ATLANTIDE” e che prevede un contributo complessivo di € 

1.500.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 Linea d’Azione 3.a.1.1. “Interventi di sostegno alla 

Ricerca” - Tipologia3 - Finanziamento Progetti Collaborativi di Ricerca e sviluppo promossi da medie e 

grandi imprese con organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca regionali; 

VISTO il D.D.G. Repertorio n. 4232/2021 – Prot. n. 142095 del 10/11/2021  il cui avviso è stato 

pubblicato sul sito di Ateneo in data 10/11/2021 con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post-lauream dal titolo: “Rilievi per la 



 

 

valutazione e quantificazione della variabilità intra-parcellare in vigneto” nell’ambito del WP 07 

Gestione colturale del vigneto con il supporto combinato delle tecnologie di viticoltura di precisione e di Intelligenza Artificiale 

del Progetto ATLANTIDE – CUP J88D20000070002; 

VISTO il DPCM del 04-03-2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero del territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e DPCM successivi; 

VISTO IL D.D.G. Rep. N. 4581/2021 Prot. n. 147792 del 29/11/2021 di nomina della commissione di 

valutazione; 

VISTI i verbali della commissione di valutazione; 

VISTO il DPCM del 04-03-2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero del territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e successivi DPCM 

 

 

DECRETA 

 

ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloqui, bandita con D.D.G. 

Repertorio n. 4232/2021 – Prot. n. 142095 del 10/11/2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 

Ateneo in data 10/11/2021, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post-lauream dal titolo: 

“Valutazione critica di monitoraggi di campo atti al perseguimento di specifiche gestioni vegeto 

produttiva in vigneto” nell’ambito del WP 07 Gestione colturale del vigneto con il supporto combinato delle 

tecnologie di viticoltura di precisione e di Intelligenza Artificiale del Progetto ATLANTIDE – CUP 

J88D20000070002; 

 

ART.2 - È dichiarato vincitore della selezione indicata nel precedente art.1 del presente Decreto, il Dott. 

DEIANA Pierfrancesco, con il punteggio di 76,5 su 100. 
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